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COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
  
   
* ORIGINALE *  ATTO N.  221    
 Del  15/11/2012                                  
  
  
 OGGETTO: 
 FESTEGGIAMENTI DI S. CATERINA PATRONO DI 

DERUTA E PROTETTRICE DEI CERAMISTI  
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  CONCESSIONE 
CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO 
DERUTA 
 

  
 
L’anno 2012 il giorno 15 del mese di Novembre  alle ore 12:15 e seguenti, in Deruta nella Residenza 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori: 
 
  Presente/Assente 
VERBENA ALVARO Sindaco Presente 
BATTISTELLI FRANCO Assessore Presente 
TONIACCINI MICHELE Assessore Presente 
VIRGILI STEFANO Assessore Presente 
MANCINELLI LIO Assessore Presente 

 
 
Presenti n  5 Assenti  n. 0 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale, dott. Marco Taralla. 
Il Presidente rag. Alvaro Verbena in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il 
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
 
 

A GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO  il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’area che si riporta integralmente; 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

OGGETTO: FESTEGGIAMENTI DI S. CATERINA PATRONO DI DERUTA E PROTETTRICE DEI 
CERAMISTI  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 
ALL'ASSOCIAZIONE PRO DERUTA 

 
IL RESPONSABILE 

Ufficio Commercio-Artigianato-Turismo-Cultura 
 

PREMESSO CHE: 

- In data 25 novembre ricorre la festa di S. Caterina d’Alessandria, patrona di Deruta  e protettrice dei 

ceramisti; 

- In occasione di tale ricorrenza l’Amministrazione Comunale di Deruta, in collaborazione  con 

l’associazione “Pro Deruta”  organizza una serie di eventi, tra i quali, molto  importante,  è la 

premiazione degli artigiani ceramisti  nati in un determinato anno, con un piattino generalmente  in 

argento o sheffild; 

- Per l’anno 2012 si  è deciso di  omaggiare gli artigiani   con piatti in ceramica artistica  del noto  

maestro Monotti  il quale ha presentato un preventivo di €  302,50  per n.  10 piatti;    

- l’Amministrazione Comunale intende in occasione della festa del Patrono rendere omaggio al 

magistrato  Rosario Livatino  con l’intitolazione di un Largo  in via Zaffera,  e l’apposizione di una 

targa in ceramica, per l’importo di € 210,00 oltre IVA, come da preventiva della ditta “La Bottega del 

Vasaio”, prot. n.  11804 del 12 novembre 2012 ed  un supporto su misura in ferro ad opera  della ditta 

SIFF  di Ventura Andrea di €  181,50; 

- Ritenuto altresì , vista l’importanza della ricorrenza per la cittadinanza tutta di dover rendere un 

meritato  abbellimento del centro storico con piante ornamentali, per le quali la ditta  AGRICAP ha 

presentato un preventivo  pari ad € 181,50; 

 

RITENUTO di dover a tal fine approvare i preventivi di cui sopra; 

 

RILEVATO altresì che l’Associazione PRO DERUTA  provvederà all’organizzazione dell’offerta 

gastronomica, momento di tradizionale convivialità cittadina, con l’allestimento di gazebo, tavoli, 

preparazione dei pasti etc…. 

 

RITENUTO opportuno sostenere  l’associazione PRO DERUTA  mediante un contributo di € 

2.000,00; 
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DATO ATTO che la presente manifestazione non rientra  nelle fattispecie  soggette ai tagli di cui al 

DL 78/20010 convertito in L 122/2010 

 
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente documento 
istruttorio e, per l’effetto, deliberi: 
 

1) Di approvare i seguenti preventivi per gli eventi organizzati in occasione dei  festeggiamenti di 
S. Caterina  patrono di Deruta e protettrice dei ceramisti  per l’anno 2012 : 

- mattonella in ceramica per  intitolazione “Largo Rosario Livatino”  
 della “La Bottega del Vasaio”,                                                    importo   € 254,10 

- supporto in ferro ditta SIFF  di Ventura Andrea                                    “         €  181,50 
- n. 10 piatti in ceramica  ditta Pierluigi Monotti 10 piatti;                      “         €  302,50  
- piante ornamentali ditta AGRICAP                                                       “         €  181,50 

 
2) Di concedere il contributo economico di € 2.000,00 a favore dell’associazione  “PRO 

DERUTA”  a sostegno dell’organizzazione all’organizzazione dell’offerta gastronomica, quale 
momento di tradizionale convivialità cittadina; 

3) Di impegnare la spesa di €  2.919,60 come segue: 

        

CEN 

DESCRIZ. CEN. 

CA
P. 

DESCRIZ. CAP. ANNO IMP 
IMPORTO 

DISPONIBILITA’ 
RESIDUA CAP. 

990 Servizi 
relativi 
all’artigianato 

704  Spese per fiere, 
esposizioni ed 
immagine  

2012 653 919,60  

990 Servizi 
relativi 
all’artigianato 

104
1 

Contributi 
diversi 

2012 652 2.000,00  

 
 

4) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
- 4° comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 
 
L’istruttore: Maria Grazia Rapana' 
 
 

RICHIAMATI: 
5) il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 
6) lo Statuto Comunale vigente  riadottato integralmente  con deliberazione consiliare n. 36  22.05.2008 ; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato  con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i singoli 

settori di attività; 
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- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 6 marzo 2012, dichiarata immediatamente 
esecutiva, recante “ Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e dei 
relativi allegati”; 

- l’ordinanza sindacale, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a rilevanza esterna, 
contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000; 

- Visti ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi 
dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000; 

 

RITENUTO  di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le motivazioni esposte, 
 
Con voti unanimi e palesi, 
 

D E L I B E R A 
 

7) Di approvare i seguenti preventivi per gli eventi organizzati in occasione dei  festeggiamenti di 
S. Caterina  patrono di Deruta e protettrice dei ceramisti  per l’anno 2012 : 

- mattonella in ceramica per  intitolazione “Largo Rosario Livatino”  
 della “La Bottega del Vasaio”,                                                    importo   € 254,10 

- supporto in ferro ditta SIFF  di Ventura Andrea                                    “         €  181,50 
- n. 10 piatti in ceramica  ditta Pierluigi Monotti 10 piatti;                      “         €  302,50  
- piante ornamentali ditta AGRICAP                                                       “         €  181,50 

 
8) Di concedere il contributo economico di € 2.000,00 a favore dell’associazione  “PRO 

DERUTA”  a sostegno dell’organizzazione all’organizzazione dell’offerta gastronomica, quale 
momento di tradizionale convivialità cittadina; 

9) Di impegnare la spesa di €  2.919,60 come segue: 

        

CEN 

DESCRIZ. CEN. 

CA
P. 

DESCRIZ. CAP. ANNO IMP 
IMPORTO 

DISPONIBILITA’ 
RESIDUA CAP. 

990 Servizi 
relativi 
all’artigianato 

704  Spese per fiere, 
esposizioni ed 
immagine  

2012 653 919,60  

990 Servizi 
relativi 
all’artigianato 

104
1 

Contributi 
diversi 

2012 652 2.000,00  

 
 

10) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
- 4° comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto. 
 
 

ILSEGRETARIO CAPO                           IL SINDACO 
  Dr. Marco Taralla    Rag. Alvaro Verbena 

 


